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a) Premessa  

 

• Preso atto che il a seguito delle modifiche apportate con D.M. del 29 agosto 2018 al D. Lgs. 118/2011 allegato 4/1 

in particolare ai punti 4.2- 8.4.1 i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti possono predisporre il DUP 

semplificato attraverso l’illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento 

inoltre costituiscono allegati al DUP, senza ulteriori atti deliberativi tra gli altri anche il piano triennale del 

fabbisogno del personale di cui all’art. 6 e 6 ter comma 4 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 4 del 

D. Lgs. n. 75 del 2017.  

• La Riforma della Pubblica Amministrazione, avviata dalla Legge Delega 7 agosto 2015 n. 124, è stata promossa 

attraverso l’adozione di numerosi decreti attuativi, in particolare per quanto interessa ai fini del presente Piano, 

dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. n. 130 del 7/06/2017), in vigore dal 22 giugno 2017. Tra le principali misure 

introdotte dal decreto troviamo il progressivo superamento della cd. “dotazione organica” e l’introduzione di un 

nuovo modello di reclutamento dinamico, basato sui fabbisogni e non più sui posti vacanti in pianta organica con 

l’obiettivo di reclutare le professionalità che davvero sono utili al miglioramento dei servizi; l’integrazione 

nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità attraverso l’istituzione di una Consulta nazionale e di un 

responsabile aziendale nei processi di inserimento; la previsione di un regime transitorio per superare il precariato 

storico; la possibilità di svolgere i concorsi in forma centralizzata o aggregata; la definizione dei rapporti con le 

OO.SS. al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la parità di trattamento tra categorie omogenee e 

l’accelerazione delle procedure negoziali.  

• La definizione del Piano di fabbisogno 2019/2021, che costituisce allegato obbligatorio al DUPs 2019/2021, dovrà 

tener conto, da un lato, dei contenuti delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui 

all’art. 6ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 75/2017 e, dall’altro lato, delle ricadute 

sugli assetti organizzativi dell’Ente della riforma. Trattandosi di programmazione triennale risulteranno rilevanti 

anche le eventuali modifiche che potrebbero intervenire in corso d’anno.  

• Il presente Piano triennale per il Fabbisogno del Personale viene redatto in conformità con le disposizioni 

normative vigenti e con le linee di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018.  
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b) L’organizzazione: 

 

 
 
Nelle tre aree in cui risulta suddiviso l’apparato burocratico dell’Ente, Amministrativo – Tecnico – Finanziario, sono 

presenti le seguenti figure professionali: 

 

AREA AMMINISTRATIVA/PERSONALE: 

 

N. Profilo professionale Cat. giur Cat. econ Tempo pieno/tempo parziale 

1 Istruttore Direttivo Amministrativo D D2 Tempo pieno 

1 Assistente sociale  D D1 Tempo pieno 

1 Vigile Urbano/Istruttore amm.vo C C4 Tempo pieno 

 

AREA TECNICA: 

 

N. Profilo professionale Cat. giur Cat. econ Tempo pieno/tempo parziale 

1 Istruttore Direttivo Tecnico D D3 Tempo parziale 50% 

1 Operaio  B VACANTE Tempo pieno 

 

AREA CONTABILE/TRIBUTI: 

 

N. Profilo professionale Cat. giur Cat. econ Tempo pieno/tempo parziale 

1 Istruttore Direttivo Contabile D D2 Tempo pieno 
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c) Fabbisogno personale a tempo indeterminato: 

 

Per l’anno 2019 è ancora disponibile il residuo di facoltà assunzionale del triennio 2016/2018 a seguito di 

pensionamento nell’anno 2015 dell’operaio comunale. 

Per l’anno 2020 è prevista l’assunzione di n. 1 dipendente a tempo pieno nell’eventualità di cessazione di rapporto di 

lavoro nell’anno 2019. 

Per l’anno 2021 non è prevista nessuna assunzione. 

 

 

d) Fabbisogno personale a tempo indeterminato: 

 

A norma dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a 

tempo determinato e flessibile avvengono “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo 

o eccezionale…”. L’art. 23 D.Lgs. n. 81/2015 dispone che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non 

possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a 

tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità 

superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite 

percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Sono 

esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente. 

Essendo assenti n. 2 dipendenti si deve procedere per l’anno 2019 all’assunzione di personale con contratto di lavoro 

flessibile.  

La spesa complessivamente prevista per le suddette assunzioni ammonta ad € 9.650,00 nel rispetto del limite di spesa 

di personale del 2008 ed il limite di spesa di personale assunto con contratto di lavoro flessibile del 2009. 

 

 

e) I costi del fabbisogno di personale e la compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica: 

 

Gli stanziamenti che saranno previsti nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 per ciascuna annualità, relativi al 

fabbisogno di personale 2019/2021, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, ammontano 

complessivamente ad € 245.850,00 come di seguito specificato: 

 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

Figura professionale Cat. FT/PT mesi Importo 

Istruttore direttivo amministrativo D2 FT 12 € 36.250,00 

Assistente sociale D1 FT 12 € 34.800,00 

Vigile Urbano/Istrutt. amm.vo C4 FT 12 € 35.000,00 

Istruttore direttivo tecnico D3 PT 50% 12 € 15.150,00 

Istruttore direttivo contabile D2 FT 12 € 36.250,00 

Segretario in convenzione    € 25.800,00 

TOTALE (A) € 183.250,00 

 

PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE 

Figura professionale Cat. Importo 

Assistente sociale D € 6.900,00  

Istruttore direttivo tecnico D € 2.750,00 

TOTALE (B) € 9.650,00 
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ALTRE SPESE 

Voce Importo 

Diritti di rogito € 1.850,00 

Retribuzione di posizione e relativi oneri € 17.300,00 

Retribuzione di risultato e relativi oneri € 4.950,00 

F.do produttività da contrattare e relativi oneri € 3.850,00 

Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e oneri € 7.300,00 

A.N.F. € 1.500,00 

Buoni pasto € 2.000,00 

Compensi ISTAT € 2.200,00  

Straordinario elettorale altre amministraz. € 12.000,00 

TOTALE (C) € 52.950,00  

 

COMPONENTI ESCLUSE 

Voce Importo 

Diritti di rogito € 1.850,00 

Incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e oneri € 7.300,00 

Compensi ISTAT € 2.200,00  

Straordinario elettorale altre amministraz. € 12.000,00 

TOTALE (D) € 23.350,00  

 

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A+B+C-D)       € 222.500,00 

Di cui SPESA DI PERSONALE LAVORO FLESSIBILE      €     9.650,00 

 

SPESA DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2008                   € 344.946,93 

 

SPESA DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE ANNO 2009   €    69.861,00 


